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Il no
ostro itinerarrio inizia dalla località Piaan Vallese ( 1289m.)
1
dovve attacchiam
mo il sentiero 615 che atttraverso il bosco
b
ci po
orta in un am
mpio anfiteattro fino a salire al valico de Il Passon
ne ( 1857m.). Da qui posssiamo, con breve
b
deviaziione,
circaa 15minuti, raggiungere il Rifugio Battisti (1751m
m.)
Dop
po una brevee pausa perrcorriamo a ritroso il seentiero in direzione
d
dee Il Passone per poi svo
oltare a sinistra,
imbo
occando il seentiero 607 che
c ci condurrà sull'ampia cresta verrso il monte Piella
P
(2077m
m.) e, dopo aver
a
oltrepasssato
la vecchia
v
stazzione della seggiovia, al
a Sasso deel Morto (2
2076m.). Pro
oseguendo lungo il criinale scendiiamo
legggermente perr raggiungere la sella di monte
m
Cusnaa (2008m.)
Qui abbiamo due opzioni per salire sulla cima del Mo
onte Cusna:
A) laa via diretta lungo
l
la cressta SE sul sen
ntiero 607 (d
difficoltà EE brevi
b
passagggi su roccettee, I°)
B) seguire la variante 607A lungo le peendici est deel monte perr intercettaree il sentiero
o 619 che pe
er la cresta NE
N ci
cond
durrà sulla vetta
Ragggiunta la cim
ma, dopo la sosta,
s
scendeeremo lungo
o il sentiero 619 per poi svoltare a d
destra sul sen
ntiero 617 che ci
portterà a Peschiiera Zambon
ni , dove term
minerà la no
ostra escursio
one se al maattino avremo lasciato qu
ui le nostre auto,
a
altrimenti perco
orreremo il seentiero 609 fino
f
a Pian Vallese.
V
DISLLIVELLO IN SA
ALITA 830m ca.
DISLLIVELLO IN DISCESA 960m
m ca.
DIFFFICOLTA E.EE.
TEM
MPI DI PERCO
ORRENZA OR
RE 7 ca.
PUN
NTO DI RITRO
OVO/PARTEN
NZA:BAR BAR
RAONDA‐BAR
RDALONE ore 7.00
PRA
ANZO AL SACC
CO
Non soci quota asssicurativa eurro 7. Termine iscrizioni venerdì 20/06 ore 22.00.
OBBLIGATORI SCA
ARPONI ALTI DA
D TREKKING CON SUOLA VIBRAM,GIACC
V
CA ANTI PIOG
GGIA/VENTO. Per le quote toccate,
t
essen
ndo
zonee battute spessso da forte veento ADEGUA
ATO ABBIGLIAM
MENTO DA MONTAGNA.
M

